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il tuo partner

Siamo uno studio legale, specializzato nel diritto degli affari e delle imprese, in grado 

di affrontare le tue esigenze con professionalità, stile e competenza. 

Vogliamo essere al tuo fianco, con integrità e trasparenza, in ogni situazione, per costruire 

una relazione che auspichiamo duratura nel tempo e oltre il limite della necessità momentanea. 

Risultati e concretezza nel lavoro ci hanno portato a raggiungere, negli anni, la leadership, 

una presenza significativa sul territorio italiano e a livello internazionale, la forza di uno stile 

che attrae giovani talenti.



25 anni di eccellenza

Siamo nati nel 1988, ponendoci da subito l’obiettivo di essere internazionali e aprendo 

contemporaneamente tre sedi: a Roma, a Milano e a New York. L’intuizione dei soci fondatori 

è quella di creare uno studio con capacità internazionali, importando dagli Stati Uniti quel modello 

di studio legale organizzato, allora un’assoluta novità per il mercato italiano. 

Alle sedi originarie si affiancano ulteriori basi operative nei principali centri d’affari italiani 

ed europei: Londra, crocevia delle principali operazioni di diritto bancario e dei mercati finanziari; 

Bologna, Padova e Torino, per assistere più da vicino i clienti nell’area centro-settentrionale italiana; 

Bruxelles per recepire le nuove esigenze legate alla crescente importanza degli aspetti comunitari 

nelle operazioni seguite; Abu Dhabi, infine, come punto d’approdo in Medioriente, primo tra gli studi 

legali italiani a essere presente negli Emirati Arabi Uniti. Con i nostri desk internazionali, inoltre, 

siamo in grado di essere sempre vicino ai nostri clienti e di assisterli in ogni loro piccola o grande 

sfida anche in Cina, India, Corea e Turchia. 

Dal 1988 siamo al fianco di imprese italiane e straniere nelle loro operazioni straordinarie e nelle loro 

attività ordinarie ponendoci come punto di riferimento nel panorama dei servizi legali.



Qualità, per noi, significa dare risposta al bisogno di eccellenza ed efficienza che cerchi 

nell’affrontare esigenze diverse, mettendo a tua disposizione, senza protagonismi, un team 

costruito su misura e professionisti esperti sia della materia sia del settore.

Qualità significa, soprattutto, valorizzare il tuo investimento nei nostri servizi, assicurando 

attenzione, competenza ed efficacia. Ogni singolo professionista di ogni singolo dipartimento 

mira a conseguire i tuoi traguardi con rigore e impegno costante, facendo proprie le tue esigenze.

le tue esigenze





ù

Da sempre abbiamo investito nella crescita e nel continuo rafforzamento del nostro studio. 

Questa passione ci ha reso un approdo ideale per giovani talenti che accogliamo e sul cui futuro 

investiamo con convinzione. L’età media dei nostri professionisti è tra le più equilibrate 

del settore: giovani indirizzati verso master, esperienze formative all’estero, incentivo alla 

pubblicazione e, soprattutto, l’esempio quotidiano dei molti professionisti senior a stimolarne 

e curarne la crescita professionale.

la tua energia



ù



i tuoi orizzonti

Sin dalla nostra fondazione abbiamo cercato di superare i confini italiani estendendoci verso 

aree utili alla crescita delle tue attività. Impariamo ogni giorno nuove lingue, costruiamo solide 

relazioni in tutto il mondo e approfondiamo tematiche del diritto degli affari globale e locale. 

Insieme ai nostri clienti costruiamo uno studio sempre più inclusivo: i tuoi orizzonti sono 

la nostra sfida, i tuoi obiettivi il nostro stimolo, la tua riuscita il nostro successo.





la tua responsabilita’

L’evoluzione della cultura del ‘fare impresa’ ha portato a una maggiore sensibilità verso temi 

sociali e ambientali e a superare l’impressione che il lavoro, in ambito imprenditoriale 

e finanziario, sia lontano dal sentire comune e dai bisogni. Per questo motivo sosteniamo 

iniziative sociali e ambientali convinti che questi aspetti intangibili, anche nel nostro settore, 

possano contribuire al benessere della collettività. Il nostro studio è un luogo aperto alle idee 

e al confronto anche con realtà distanti dal nostro lavoro abituale, certi che l’impegno 

e la passione, oltre i confini dell’attività meramente produttiva, rappresentino un’occasione 

di crescita umana e professionale.



comprensione

Siamo soci sostenitori di Valore D, la prima associazione 

di grandi imprese per supportare la leadership femminile 

in azienda. Organizziamo iniziative a sostegno della diversità 

di genere e abbiamo implementato politiche di maternità 

estremamente favorevoli per le nostre professioniste donne.

attenzione

Riteniamo importante contribuire a una sempre più 

efficiente gestione delle risorse energetiche, della carta, 

delle attrezzature, cercando di cogliere l’opportunità 

dell’innovazione tecnologica per ridurre 

il nostro impatto sull’ambiente. 

cultura

Nell’ambito dei beni culturali sosteniamo uno dei 

protagonisti del settore in Italia, Civita, associazione che 

opera a favore della tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale e ambientale del nostro Paese.

inclusione

I nostri professionisti prestano spesso attività pro-bono a 

favore di onlus, organizzazioni benefiche e singoli individui. 

Come studio sosteniamo direttamente alcune 

organizzazioni senza scopo di lucro 

e partecipiamo attivamente a iniziative di beneficenza.










